
LA VOCAZIONE 
ALL’AMORE: 

CORPOREITÀ, DONO 
E LETIZIA 

Amoris: siamo famiglia!           gli operatori crescono 

Il significato procreativo della sessualità, il 
linguaggio del corpo e i gesti d’amore vissuti nella 
storia di una coppia di coniugi, diventano una 
«ininterrotta continuità del linguaggio liturgico», 
e «la vita coniugale diventa, in un certo senso, 
liturgia»  

Papa Francesco, Amoris laetitia - n. 215 

1) Forum Wahou  
alla scoperta della teologia del corpo di San Giovanni Paolo II 
Assisi   4-5 NOVEMBRE 2017  Casa Domus Pacis – S. Maria degli Angeli  
guidato dall’equipe TOB del progetto Mistero Grande 
 
Nelle sue catechesi sulla teologia del corpo umano, san Giovanni Paolo II ha insegnato che la corporeità sessuata « è non 
soltanto sorgente di fecondità e di procreazione » ma possiede «la capacità di esprimere l’amore: quell’amore appunto nel 
quale l’uomo-persona diventa dono». AL n.151 
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2) Metodi Naturali: proposta per una sessualità pienamente umana       
Faenza    19 NOVEMBRE 2017  dalle 9,00 alle 12,00  Seminario Pio XII 
guidato dalla dott.ssa Cinzia Bagnoli (ginecologa, insegnante metodo Billings, tutor attivo programma TeenStar) 

Nel sacramento del matrimonio i ministri sono l’uomo e la donna che si sposano, i quali, manifestando il loro mutuo consenso 
ed esprimendolo nel reciproco dono corporale, ricevono un grande dono. Il loro consenso e l’unione dei corpi sono gli 
strumenti dell’azione divina che li rende una sola carne. AL n.75 

3) Promozione e difesa della vita 
Faenza    3 DICEMBRE 2017  dalle 9,00 alle 12,00  Seminario Pio XII 
guidato dalla dott.ssa Chiara Belosi (ginecologa, collaboratrice nei percorsi fidanzati diocesani)  
e da Francesco e Annamaria Civenni (sposi, associati a La Quercia Millenaria) 

Si evoca così l’unione matrimoniale non solamente nella sua dimensione sessuale e corporea, ma anche nella sua donazione 
volontaria d’amore. Il frutto di questa unione è “diventare un’unica carne”, sia nell’abbraccio fisico, sia nell’unione dei due 
cuori e della vita e, forse, nel figlio che nascerà dai due, il quale porterà in sé, unendole sia geneticamente sia spiritualmente, 
le due “carni”. AL n.13 

4) Progettare e gestire un intervento divulgativo 
Faenza    17 DICEMBRE 2017  dalle 9,00 alle 12,00  Seminario Pio XII 
guidato da Claudio e Flavia Amerini (sposi, co-direttori Pastorale Familiare della Diocesi di Mantova) 

Da Cristo attraverso la Chiesa, il matrimonio e la famiglia ricevono la grazia necessaria per testimoniare l'amore di Dio e vivere 
la vita di comunione. Il Vangelo della famiglia attraversa la storia del mondo sin dalla creazione dell’uomo ad immagine e 
somiglianza di Dio fino al compimento del mistero dell’Alleanza in Cristo alla fine dei secoli con le nozze dell’Agnello. AL n.63 

L’ingresso al Seminario Pio XII è da Viale Stradone 30 
animazione bimbi su richiesta (almeno 4 giorni prima) 

info: Paolo e Roberta Medri  tel. 0544 583497  famiglia@diocesifaenza.it  


